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FORLÌ-BERTINORO
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“PROGETTO RETE CARITAS: strumenti per l’animazione”
tutta l’attività della Caritas diocesana è condizionata da
una scelta di fondo: qualificare e integrare gli strumenti
pastorali per assumere il metodo pastorale in ogni
progettualità con i poveri, la chiesa e il territorio
CENTRO DI ASCOLTO


luogo centrale di relazione con i poveri, rappresenta anche un punto privilegiato di osservazione,
in particolare attraverso la raccolta dei dati e la produzione di un Rapporto annuale di attività



attorno al Centro di Ascolto sono sorti alcuni “servizi collegati” per progettare percorsi di promozione
delle persone. Il progetto “Tracce” comprende e integra varie attività: accoglienza, lavoro volontario,
borse-lavoro, ma anche “pomeriggi educativi” per studenti stranieri e adolescenti, corsi di lingua e cucina
italiana per immigrati e momenti di aggregazione



gli incontri e le relazioni sviluppate nel Centro di Ascolto e attraverso il progetto “Tracce” hanno portato
anche alla nascita dell'associazione "Incontri" per l'approfondimento culturale sulla povertà,
l'immigrazione e la mondialità

LABORATORIO
-

composto da Direttore e Vicedirettore; referenti
per CdA e OPR e per gli ambiti mondialità e
servizio civile; rappresentanti delle commissioni
vicariali della carità

-

promuove nelle parrocchie il metodo
pastorale ascoltare-osservare-discernere,
motivando gli animatori delle Caritas
parrocchiali ad inserirsi con questo stile
nella vita ordinaria della parrocchia

-

cura
annualmente
la
realizzazione
dell’assemblea diocesana e delle visite alle
Caritas parrocchiali; incontri nei vicariati;
proposte per l’animazione nei tempi forti;
percorsi formativi a livello diocesano e vicariale

-

accompagna il Coordinamento dei CdA
parrocchiali e il cammino di un gruppo
giovanile informale sulla mondialità che prepara
piccole proposte formative per i gruppi
postcresima

OSSERVATORIO
a.

è partito dalla prassi consolidata di
raccolta, lettura e presentazione dei
dati del CdA diocesano

b.

punta alla valorizzazione di strumenti e
reti già esistenti e alla creazione di
nuove reti

c.

cura la conoscenza e la tessitura in rete
delle risorse:
- promuovendo il Coordinamento dei 19
CdA parrocchiali
- valorizzando l’apporto della Consulta
ecclesiale diocesana degli organismi socioassistenziali

